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CERIMONIE CONCLUSIVE DELLA CAMPAGNA 
NAZIONALE “UN BOSCO PER KYOTO” 

         Gli ambientalisti operano affinché venga applicato il 
protocollo di Kyoto, rispettando il quale vengono limitate le 
introduzioni in atmosfera dei cosiddetti “gas serra”, responsabili di 
provocare l’effetto serra nel pianeta e quindi l’innalzamento della 
temperatura media, con i relativi catastrofici danni. La campagna 
annuale di informazione antincendio promossa da KRONOS, “Bosco 
Italia”, nel 2005 si è trasformata nella manifestazione “Un bosco per 
Kyoto”, consistita nella divulgazione dei temi climatici e forestali, 
attraverso incontri locali, in tutta Italia. 
  La Sezione Calabria ha organizzato un Convegno ad 
Oppido Mamertina, con la partecipazione del Sindaco di Oppido Avv. 
Giuseppe Rugolo, del Presidente del Consiglio Comunale Dott.ssa 
Luisa Pandolfino e del Presidente della Comunità del Parco 
dell’Aspromonte Prof. Michele Galimino: Gli interventi si sono svolti 
su: “Cambiamenti climatici: attività ambientalista” (Arch. Alberto 
Gioffrè, KRONOS); “Energie sostenibili: incentivi all’uso del 
fotovoltaico” (Ing. Ilario De Marco, ENEA); “Celebrazioni della Festa 
degli Alberi” (Dott. Gerardo Pontecorvo, CFS). In tutte le Scuole locali, 
attraverso un Concorso sull’ambiente, è stata selezionata una 
studentessa della Media Inferiore, che in premio è stata accompagnata 
dalla Presidente del CC, alla cerimonia conclusiva BxK che si è svolta a 
Roma, presso la Sala Convegni della Fiera, durante la quale la stessa 
Dott.ssa Pandolfini e l’Arch. Gioffrè hanno ricevuto il trofeo BxK. 
Personalità del mondo dello spettacolo e della scienza, che hanno 
offerto la loro collaborazione alla manifestazione, vengono invece 
premiate nella Sala del Carroccio del Campidoglio giovedì 15 dicembre.  

L’appuntamento romano è stato l’occasione per 
l’organizzazione di in Consiglio Direttivo nazionale allargato, nel corso 
del quale è stato creato, all’interno di Accademia Kronos, un “Centro 
Coordinamento Informazione”, di cui è Responsabile il Socio Roberto 
Gambi. La Sezione Liguria ha presentato il Programma di Viaggi di 
Studio in numerose località italiane, proposto a tutte le Scuole. A livello 
internazionale l’Associazione ha promosso due attività di formazione in 
Brasile ed in Cina. Per la valorizzazione di tre Parchi Nazionali (Gran 
Paradiso, Cinque Terre, Aspromonte) è stata varata la campagna 
“Parchi vivi”. 

Alessandro G. Gioffrè 

MONITORAGGIO AEREO DELLA PROVINCIA 

         La parte meridionale della Provincia di Reggio, con 
esclusione dell’agglomerato urbano reggino, è stata diffusamente 
sorvolata con un ultraleggero dell’Air Club messo totalmente a 
disposizione dell’Associazione Ambientalista, unitamente 
all’aviosuperficie di Cardeto, per l’attuazione di un monitoraggio 
ambientale ed il censimento di frane e danni da incendi boschivi. I Soci 
Enzo Zema e Roberto Primerano Rianò hanno curato ed organizzato 
una serie di voli attraverso i quali l’Associazione ha potuto fotografare 
l’intera superficie citata, elaborando quindi uno studio facilmente 
consultabile (pubblicato in formato multimediale) che il KRONOS 
consegna alla Provincia per tutti gli usi possibili. 
  L’iniziativa, unica nel suo genere, si è articolata nei mesi di 
ottobre e novembre, con un ultimo volo di perlustrazione lunedì 28 
novembre 

   Maurizio Mundo 
 

Bollettino 
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ATTIVITA’ LOCALI 
    

  Il Club di Reggio, dopo la fattiva partecipazione alla 
manifestazione nazionale “La pietra centro del mondo” (svoltasi a 

Barletta, Trani ed Andria), ha aderito alla campagna “controllarms” 
promossa da Amnesty International, ed ha curato un seminario 
sull’abbattimento delle barriere architettoniche svoltosi presso la sede 
del Comitato per la Pace (Nodo reggino della Rete Lilliput), tenuto dal 
Dott. Angelo Marra. 

Giovanni M. Romeo 
 
 

ATTIVITA’ NAZIONALI ED INTERNAZIONALI 
    

                  La 33^ Conferenza generale dell’UNESCO, tenuta 
recentemente  a Parigi, il presidente Puglisi ha illustrato efficacemente 
momenti e risultati rilevanti con riferimento anche alle Risoluzioni 
presentate dall’Italia e approvate.  Una conferenza “intensa”, che ha 
riunito i rappresentanti di tutti gli stati membri (191, dopo l’ingresso del 
Brinél-Darussalam, festeggiato nel corso della Conferenza con la 
cerimonia dell’aggiunta della nuova bandiera).  Circa 3700 partecipanti, 
di cui 8 capi di Stato e di governo, più di 200 ministri erano presenti 
nella sede dell’UNESCO insieme con i funzionari che seguono 
quotidianamente lo sviluppo e la messa in atto dei progetti.  
 Le priorità per il biennio 2006-2007 sono le seguenti:  
l’educazione di base per tutti; l’acqua e l’ecosistema che vi è associato; 
l’etica delle scienze e delle tecnologie, in particolare la bioetica, la 
promozione della diversità culturale, con attenzione al patrimonio 
materiale e immateriale, la conquista dell’autonomia di popoli ancora in 
difficoltà attraverso l’accesso all’informazione e al sapere, con attenzione 
particolare alla libertà di espressione.  

 Il Direttore Generale Matsuura ha sottolineato che “ 
L’UNESCO può essere vista come un paradosso. Fondata 
sull’universalità, l’Organizzazione si trova oggi ad esprimersi pienamente 
proprio attraverso il riconoscimento della ricchezza della diversità. E’ al 
servizio della cultura attraverso la promozione e la conservazione delle 
culture. E’ al servizio della conoscenza attraverso la diffusone dei saperi. 
.   L’educazione è la nostra priorità assoluta , noi 
vogliamo promuovere un’educazione per tutti e di qualità…..Noi 
vogliamo che l’educazione permetta a coloro che ne beneficiano  
di imparare a vivere in armonia con il nostro ambiente materiale e 
naturale……Attraverso il dialogo fra le culture, le civiltà, le 
religioni, che noi facilitiamo ed incoraggiamo attraverso numerose 
attività, sono la libertà, la dignità, i diritti dell’uomo che noi 
salviamo”. Il 27 ottobre è stato dichiarato “giornata mondiale del 
patrimonio audiovisivo”, l’Anno del pianeta terra” il 2008 e l”Anno 
internazionale per l’astronomia” il 2009. la “giornata mondiale 
della filosofia“ sarà celebrata il terzo giovedì di novembre. Nel 
campo delle scienze l’Italia ha definito con l’UNESCO un accordo 
che avrà notevoli sviluppi: la creazione di un Istituto per lo sviluppo 
ambientale che dovrà avere sede a Trieste e proporre  un programma 
internazionale per l’educazione, la formazione e il rafforzamento delle 
capacità in materia di sviluppo ambientale. A Cuzcom (in Perù) viene 
creato un Centro per la salvaguardia del patrimonio culturale 
immateriale  
 

Gigliola Pedullà Vazzana 
 

 

dalla parte del… 

Comitato per la Pace 
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DELITTI E SOCIETA’ 

 La cruenta scomparsa di un uomo politico di rilievo 
ha provocato in questi mesi un dibattito nella società civile, che 
assiste impotente al perpetrarsi di aggressioni plateali per il 
mantenersi di un equilibrio di potere la cui essenza certamente 
sfugge alla popolazione, ancora distratta da “ideologie” e partite 
di calcio.      
 Da Moro a Scopelliti, da Fortugno a Falcone, BR, 
Mafia, Camorra e così via hanno ufficialmente assunto l’onere 
di quei “castighi” inevitabili. Noi, le vittime, rimaniamo 
increduli ed angosciati, senza renderci conto che il sistema ed il 
potere, da noi stessi creati, partoriscono la violenza. 
 Cultura di pace vuol dire spirito di servizio, vuol dire 
offrire gratuitamente il proprio personale contributo affinché la 
nostra sia una società felice, soddisfatta del lavoro perché lo ha 
scelto, serena nei rapporti con il prossimo: lasciare un’impronta 
di vita, non di morte.   
 Un risultato che, prima o poi, il Comitato si augura di 
raggiungere.     
                                          R. Alberto Gioffrè 


